
Comune di Bondone
Provincia di Trento

Determinazione N. 086 di data: 14.11.2019 
del servizio affari generali

OGGETTO: Impegno di spesa per l'adesione all'iniziativa “Giudicarie a Teatro”.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre 

La sottoscritta Claudia Zanetti

VISTA la delibera della giunta comunale n. 11 del 15 aprile 2019, con la quale è stato approvato il  
Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2019 e affidati ai responsabili degli uffici le 
competenze di cui al Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 
maggio 2018, n. 2;

VISTA la convenzione per la gestione obbligatoria delle attività e dei compiti di cui all'allegato B 
della LP n. 3/2006, così come modificata dalla LP n. 12/2014 fra i comuni di Storo, Bondone e 
Castel Condino di data 1.07.2016 rep. n. 1220/2016 atti privati del Comune di Storo;

DATO ATTO che l'art. 4 della predetta convenzione stabilisce che ad ogni servizio è preposto un 
unico  Responsabile  per  tutti  gli  enti  aderenti  e  che la  nomina dei  Responsabili  di  Servizio è 
disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del 
Comune di Storo (capofila).

VISTO il provvedimento di data 11.9.2017 n. 150/AI, con il quale il Sindaco del Comune di Storo 
(capofila) ha nominato i dipendenti responsabili dei servizi ed affidato al sottoscritto funzionario 
le competenze assegnate nel Piano Esecutivo di Gestione al servizio affari generali;

VISTO il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 3 maggio 2018, 
n. 2;

VISTO lo statuto comunale approvato con delibera del consiglio comunale n. 27 del 29 giugno 
1994 e s.m.;

assume

la seguente determinazione



Determina n. 86 del 14.11.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per l'adesione all'iniziativa “Giudicarie a Teatro”.

I l  Responsab i l e

de l  Serv iz io  Af far i  Genera l i

RICHIAMATA la  delibera  della  giunta  comunale  n.  34  del  23.09.2019  con  la  quale  è  stato  approvata  
l'adesione  del  comune  di  Storo  al  Protocollo  d'intesa  per  il  progetto  proposto  dalla  Comunità  di  valle  
“Giudicarie a Teatro”;

VISTO l'art. 6 del Protocollo d'intesa il quale prevede per i Comuni aderenti il seguente impegno: 

6.1.   Ai  Comuni  aderenti  all’iniziativa  spetta  la  disponibilità  a  confrontarsi  in  rete  per  favorire  la  
razionalizzazione delle risorse e la diffusione più  capillare dell’offerta sul territorio, nonché la messa a  
disposizione delle strutture e la compartecipazione ai costi. La quota di compartecipazione di ogni singolo  
Comune sarà proporzionata rispetto al  costo effettivo dello spettacolo scelto.  

CONSIDERATO che la Comunità di Valle ha presentato una proposta che è stata elaborata in collaborazione  
con il Coordinamento teatrale trentino cercando di tenere conto delle esigenze dell'Amministrazione e della  
disponibilità di date fornite dalle compagnie professionistiche;

VISTA la  nota  della  Comunità  di  Valle  pervenuta  al  prot.  3062  del  11.11.2019,  con  la  quale  viene  
formalizzata  la  richiesta  di  impegno di  spesa da parte  dei  comuni  aderenti  all'iniziativa,  che il  comune  
provvederà a liquidare previa rendicontazione al termine della stagione teatrale;

DATO ATTO che lo spettacolo proposto al comune di Bondone si svolgerà a Baitoni il 2 febbraio 2020 con 
il  teatro per  ragazzi  dal  titolo "Un anatroccolo"  della  Compagnia  Eccentrici  Dadarò,  con una quota  di  
compartecipazione al carico del comune di Bondone di € 544,50;

RICONOSCIUTO l'interesse culturale per l'iniziativa;

de termina

1. di impegnare a favore della Comunità di Valle delle Giudicarie la quota di compartecipazione a carico del  
Comune  di  Bondone  pari  a  €  544,50  per  lo  spettacolo  proposto  dal  titolo  "Un  anatroccolo"  della 
Compagnia Eccentrici Dadarò nell'ambito della rassegna teatrale Giudicarie a teatro;

2.  di impegnare la spesa di € 544,50 al capitolo 05021001 “Spese varie dirette e contribuzioni ad Enti, 
Istituti  ed  Associazioni  per  finalita'  culturali” del  bilancio  di  previsione  pluriennale  2019-2021 
relativamente all'esercizio 2020, che presenta la necessaria disponibilità;

3.  di  dare  atto  che  la  liquidazione  della  quota  a  carico  del  comune  di  Bondone  avver rà  previa 
rendicontazione da parte della Comunità di Valle delle Giudicarie al termine della stagione teatrale.

Responsabile del procedimento: Chiara Ioppi



Avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  presentare  alternativamente  uno  dei  seguenti 
ricorsi:
a) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai 

sensi del D Lgs 2.07.2010 n. 104;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse per i  

motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.1.1971, n. 1199.

Il responsabile del servizio affari generali
Claudia Zanetti

(firmato digitalmente)

VISTO!

x Si attesta la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del regolamento 
comunale di contabilità.

 Non necessita l’attestazione della copertura finanziaria.

Il responsabile del servizio finanziario
                                                                                                             Lina Cimarolli
                                                                                                                               (firmato digitalmente)
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